Info Utili
Date: da Sabato 23 aprile h. 10 a lunedì 25 aprile h.14
Costi: Totale a famiglia 250 € (pensione completa per 2 adulti e
bambini sino a 10 anni)
Adulti 55 € al giorno – Ragazzi 10/14 anni 30 € al giorno
Per le prenotazioni, entro il 31 marzo, si prega di mandare una
mail all'indirizzo: nazionale@sanvincenzoitalia.it dopo aver
effettuato il versamento della caparra di Euro 100,00 a
“Federazione Nazionale Società San Vincenzo De’ Paoli Consiglio Nazionale Italiano - Onlus” Via della Pigna, 13A 00186 Roma (Bonifico Bancario IBAN: IT 09 H033 5901 6001
00000018841 Banca Prossima).
Come al solito ricordate che il costo non deve essere un
ostacolo: nel caso in cui ci siano delle situazioni di
necessità vi preghiamo di contattarci senza alcun
problema. (Maurizio 340.6742943 – Claudia
328.2143772 – Vito 347.5794942)
I vostri bambini saranno custoditi da animatori che li intratterranno nei momenti in cui voi genitori sarete impegnati nei
lavori del campo.
Luogo: Casa F.A.C.I. - Gestito dalle Figlie di Nostra Signora del
Sacro Cuore di Gesù.
Via Ernesto Lombardo, 16 - Marina di Massa - (0585.869556 0585.869575 - www.casafaci.it)
La casa per ferie F.A.C.I. è facilmente raggiungibile con
Autostrada (a 5 minuti dall’ uscita Massa sull’ A12 - via Aereo
(Pisa 50 km) e via Treno (FS Massa Centrale sulla direttrice
Genova-Roma)
Portare con sé:
- Lenzuola (se noleggiate presso la struttura Euro 5 a persona
per l’intero periodo. Segnalarlo alla prenotazione).
- Asciugamani e altro per l'igiene personale (comprese le
medicine utili)
- Lettino da campeggio per i bimbi da 0-2 anni.
- Ingredienti e/o Pappe particolari per i bimbi (0-2 anni) che
potranno essere preparate dai cuochi nella cucina della casa
chiedendo autorizzazione.
- Qualche gioco preferito dai vostri bimbi che potranno
condividere con gli altri
- Scatola di pennarelli, forbicine e pastelli per i giochi dei bimbi.
- Quant’altro di particolare possa essere utile alla vostra
famiglia
- Una Bibbia, la liturgia delle ore per la recita dei Salmi
- Portate i costumi, poiché la casa è in riva al mare: se saremo
beneficiati di belle giornate sarà possibile fare il bagno.

La Conferenza Santi Francesco e Chiara, facente parte
della Società di San Vincenzo de Paoli - Consiglio Centrale
di Torino Onlus - organizza il Campo Famiglie che si svolge
a livello nazionale a Marina di Massa. Il proprio ruolo
consiste nel predisporre il materiale informativo da
distribuire a tutti i soci della Società di San Vincenzo.

“La terra si è raffreddata,
tocca a noi cattolici
rianimare il calore vitale
che si estingue; tocca a noi
ricominciare la grande
opera di rigenerazione,
f o s s ' a n ch e n e ce s s a r i o
ricominciare l'era dei
martiri. Poiché essere
martire è cosa possibile a
tutti i cristiani; essere
martire è dare la propria
vita per Dio e per i fratelli. Quest'offerta è nelle nostre
mani; sta a noi scegliere a quali altari ci piacerà
portarlo, a quale divinità noi consacreremo la nostra
giovinezza e i tempi che la seguiranno, a quale tempio
ci daremo appuntamento: ai piedi dell'idolo
dell'Egoismo o al santuario di Dio e dell'umanità”.
(Lettera A Léonce Curnier, 23 febbraio 1835)

“Dio, che ci chiama alla
dedizione generosa e a
dare tutto, ci offre le forze e
la luce di cui abbiamo
bisogno per andare avanti.
Nel cuore di questo mondo
rimane sempre presente il
Signore della vita che ci
ama tanto. Egli non ci
abbandona, non ci lascia soli, perché si è unito
definitivamente con la nostra terra, e il suo amore ci
conduce sempre a trovare nuove strade.
A Lui sia lode!”
(Enciclica Laudato si' - 245)
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CENTRO SERVIZI
PER IL VOLONTARIATO

Marina di Massa
23 – 25 aprile 2016

XII Campo Famiglie

LAUDATO SI'
“La cultura ecologica... dovrebbe
essere uno sguardo diverso,
un pensiero, una politica,
un programma educativo,
uno stile di vita, una spiritualità”

Sabato 23 Aprile

Domenica 24 Aprile

Lunedì 25 Aprile

h. 9,30
h. 11,00

h. 8,00
h. 8,30
h. 9,15
h. 9,45

h. 8,00
h. 8,30
h. 9,15
h. 10,00

h. 13,00
h. 14,00
h. 15,30

h. 18,30
h. 19,30
h. 20,00
h. 21,00

Arrivi e sistemazioni
S. Messa
presentazione e introduzione al
Campo
Pranzo
Tempo libero
Relazione: " Introduzione alla
Laudato si'" (padre Maurizio
Faggioni, docente di bioetica
Università di Roma)
- a seguire: Condivisione
Tempo libero
Vespri

h. 12,00
h. 12,30

Sveglia
Colazione
Lodi
Relazione: “La radice umana
della crisi ecologica”
(Flavia Bianchi e Claudio
Malacrino, architetti urbanisti
Torino )
- a seguire: Condivisione
Tempo libero
Pranzo

h. 13,00
h. 14,00

Sveglia
Colazione
Lodi
Condivisione finale, domande
e approfondimenti
Pranzo
Partenze

Cena
Serata insieme / Falò sulla
spiaggia

h. 14,00
h. 16,00

h. 18,00
h. 20,00
h. 21,00

Tempo libero
Relazione: “Il Vangelo della
creazione” (mons. Ivo Ercolini,
parroco Marina di Massa)
Tempo libero
Cena
S. Messa
- a seguire: Adorazione
eucaristica

“O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli
abbandonati e i dimenticati di questa terra
che tanto valgono ai tuoi occhi.
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a
contemplare con stupore, a riconoscere che
siamo profondamente uniti con tutte le creature
nel nostro cammino verso la tua luce infinita.”
(Enciclica Laudato si' - 246)

